31 gennaio 2021
Domenica IV del Tempo Ordinario
N. 06
NOTIZIARIO DELLA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE

DOMENICA

 V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO E I DEL SALTERIO
(verde)

7
FEBBRAIO 2021



Gb 7,1-4.6-7: Notti di affanno mi sono state assegnate.
Dal Salmo 146: Risanaci, Signore, Dio della vita.
1Cor 9,16-19.22-23: Guai a me se non annuncio il Vangelo.
Mc 1,29-39: Guarì molti che erano affetti da varie malattie.

Sante Messe

GENNAIO
Sabato 30

ore 18.00 –  Mauro
Bortolazzi

Domenica 31
48° Giornata dei
malati di lebbra

FEBBRAIO
Lunedì 1

Agenda parrocchiale
Ore 16/18 – Confessioni in Chiesa, con
mascherina obbligatoria.

ore 8.00 – Pro populo
ore 10.00 –  Franzoni Duilio,
Ada e Gianna
ore 11.15 –  Osvaldo e Ilvide
ore 18.00 –  Bruna Bottazzi
ore 8.00 –  Battista Gualandi
ore 10.00 –  Def. fam.
Gallerani, Succi Melega
ore 20.30 –  Elena e Francesco – Carmine – Claudio

Martedì 2
Presentazione del
Signore – 25°
Giornata della vita
consacrata

Mercoledì 3

ore 8.00 –  Def. fam. Querzoli
Vanelli

Giovedì 4

ore 8.00 –  Anna e Carlo
Gregori

Venerdì 5

ore 8.00 –  Loris Cacciari

Ore 9/10 – Confessioni in Chiesa, con
mascherina obbligatoria.

Sant’Agata, vergine e
martire

Sabato 6

ore 8.00 – Intenzione propria

San Paolo Miki,
sacerdote, e compagni,
martiri

Domenica 7
43° Giornata per la
vita

ore 18.00 –  Franco,
Giuseppe, Sara Montevecchi

Ore 16/18 – Confessioni in Chiesa, con
mascherina obbligatoria.
Da sabato pomeriggio Cestone
CARITAS in fondo alla chiesa.

ore 8.00 –  Bruno
ore 10.00 – Pro populo
ore 11.15 –  Pasquina e
Romano Magli
ore 18.00 –  Giancarlo
Bortolazzi

L’ingresso in Chiesa è possibile fino alla capienza massima dell’edificio,
cioè fino a 150 persone. È obbligatorio l’uso della mascherina.

BENEDIZIONI PASQUALI 2021
La benedizione delle famiglie è sempre stata, nella vita delle nostre comunità parrocchiali,
un'occasione attesa e vissuta come momento di fede, di preghiera, di incontro per la crescita dei
rapporti comunitari. In questi mesi la pandemia ha coinvolto le nostre comunità in tanti settori della
vita pastorale: dalla celebrazione dei sacramenti alla catechesi; dall'azione caritativa ai rapporti
quotidiani.
Pur nella consapevolezza della necessità di rispettare le norme per la difesa della nostra e dell’altrui
salute, è possibile portare la benedizione nelle case. Le famiglie che desiderano la benedizione
potranno manifestare la loro intenzione alla segreteria parrocchiale.
«Per certi aspetti - scrivono i vicari generali della nostra Diocesi - sentiamo più bisogno adesso che
in passato di questa visita di preghiera e di incontro con le famiglie; peraltro non si vuole mettere in
imbarazzo chi non lo ritenesse prudente o opportuno».
Sarà l'occasione anche di consegnare la lettera che il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi ha scritto
alle comunità in cui sottolinea «come quest’anno sentiamo in modo tutto particolare la benedizione
dell'amore di Dio per la nostra vita. La pandemia ha rivelato quanto siamo vulnerabili e come
abbiamo bisogno della sua presenza nelle nostre case e della sua protezione nella fragilità. La
benedizione delle case ci ricorda che Gesù ci vuole bene. Il suo amore è la vera forza che ci libera
dalla paura». «Inoltre - dice ancora il Cardinale - domando l'intercessione di Maria, Madre buona e
premurosa, e di san Giuseppe "Patris corde", che con cuore di padre ha amato Gesù».
Don Pietro Giuseppe Scotti - Vicario Episcopale per l’Evangelizzazione

Nella nostra parrocchia sarà possibile prenotare la benedizione da lunedì 1 febbraio
telefonando in segreteria parrocchiale (tel. 051-811183 possibilmente al mattino
nei giorni feriali, sabato compreso, dalle 10 alle 12) e anche attraverso mail
all’indirizzo: dantemartelli@gmail.com.
Le benedizioni inizieranno lunedì 22 febbraio e proseguiranno anche dopo Pasqua.
Si svolgeranno nel pomeriggio dalle 15 alle 18 (in due pomeriggi dalle 14), il venerdì
anche la mattina dalle 10 alle 12 e il sabato solo la mattina dalle 9,30 alle 11,30.
Saranno programmate secondo un calendario stabilito che verrà comunicato alla
richiesta della benedizione.
Ricordo che sia il ministro sia i componenti della famiglia dovranno indossare la
mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro. Il ministro entrerà in casa
fermandosi all’ingresso (non passerà nelle varie stanze), senza sedersi, e la visita sarà
molto breve.
Don Dante
Fiori di Carità
In memoria di Fiorenzo Mazzoni – La famiglia € 100; N.N., pro Asilo, € 100; famiglia Gallerani € 100; offerte
raccolte al funerale € 54; Bruna e Claudio Cantelli € 50; fam. Valzania € 50; Enza V. e famiglia € 50; Alderico,
Cora e famiglia € 50; Valeria e Gianni € 50; Giovanna, Anna e Andrea Gualandi € 30; sorelle Boselli € 30;
Aurelio e Ebe € 20; Teresa e Dino Savi € 20; Enrica e Giuseppe, Jole Franzoni, Carla Festi, Vittoria, Gina,
Gianna e Pietro Ceccardi, Mirella € 70.
In memoria di Paolo Ferriani – I familiari € 150, la zia e la cugina, pro Caritas parrocchiale, € 50.
In memoria di Primo Taddia (Pro Asilo) – La nipote Micaela Bosi € 30.
Per la Chiesa – Morena e Adele, in memoria di Paolo Ferriani e Fiorenzo Mazzoni, € 40; la famiglia Bordoni e
Grimaldini, in memoria di Raffaella Bordoni, € 20; N.N. € 15.

Per la Caritas parrocchiale – Anna € 50.
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) Segreteria: da lunedì a sabato ore 10/12.30

Tel. 051/811183 - email: parrocchiasanpietroincasale@gmail.com - www.parrocchiasanpietroincasale.it

Per ricevere il notiziario digitale, accedere al sito della Parrocchia ed iscriversi alla Mailing List, come da istruzioni.

